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Notizie dal Consorzio
notiziario di informazione e cultura rurale, inviato ai consorziati e ai sostenitori del CONSORZIO della QUARANTINA

anno VI – n° 2, marzo/giugno 2006
chiuso il 1° giugno 2006

1. SUL FUTURO DEL CONSORZIO

3. PETIZIONE SUI SEMI CONTADINI

Il 15 aprile si è svolta l’assemblea annuale del
Consorzio, con la rituale approvazione del bilancio e
l’analisi della gestione 2005 e una previsione sull’anno
in corso. La discussione ha soprattutto riguardato
l’opportunità di mantenere la forma di consorzio –
attualmente molto onerosa rispetto alle nostre entrate
– o di diventare semplice associazione. Poiché non
svolgiamo attività commerciale, non ci dovrebbe
essere alcuna differenza fra le due forme societarie,
ma come associazione ci troveremmo ad avere una
gestione fiscale semplificata, a non essere assoggettati
al regime dell’iva, alla presentazione del bilancio e agli
obblighi di registrazione previsti della Camera di
Commercio.
Marco Righetti e Massimo Monteverde hanno assunto il
compito di studiare il problema e presentare ai
consorziati la soluzione ritenuta più idonea.
Durante la stessa assemblea, Ettore Molini ha delegato
i suoi poteri a Marco Righetti.

Invitiamo tutti i consorziati, gli affiliati e gli amici del
Consorzio a firmare la petizione “Salviamo i semi
contadini, primo anello della catena alimentare”,
promossa da Civiltà Contadina e sostenuta dal
Consorzio. La petizione non ha effetti immediatamente
pratici, ma testimonia l’interesse verso la salvaguardia
del patrimonio di varietà locali e tradizionali, e può
diventare uno strumento di pressione nei confronti
delle autorità pubbliche e del nuovo governo. Pensate
che fino a oggi sono state raccolte più di 1000 firme:
aggiungiamoci anche le nostre!
Leggete, per favore, la petizione all’indirizzo:

2. CONSORZIATI E AFFILIATI NEL 2006
Ecco i nostri coltivatori/negozianti e ristoratori del 2006.
Consorziati:
Marco
ALLEGRINA
(Dernice),
Roberta
AMADEI
(Sant’Olcese), Fabrizio BOTTARI (Rezzoaglio), Giancarlo
CARTASSO (Crocefieschi), Pietro CUNEO (Rezzoaglio),
Giuseppe DALLOCCHIO (Montacuto), Luca DALPIAN
(Tiglieto), Franca DAMICO (Ne), Gabriele DI NATALE
(Mignanego), Marco GATTI (Cortemiglia), Sabina GHIO
(Maissana), Fabio MAGGIOLO (Lavagna), Paolo MASSA
(Borzonasca), Franco MOLINI (Montaggio), Massimo
MONTEVERDE (Santo Stefano d’Aveto), Giacomo MORANDO
(Torriglia), Claudio PARODI (Ceranesi), Aldo PISACCO
(Garbagna), Daniela POZZI (Moconesi), PRO LOCO CÒSOLA
(Cabella L.), Elisabetta SCIACCALUGA (Torriglia), VALLI
UNITE coop. (Costa Vescovato).
Negozi e Ristoranti affiliati:
vedi elenco in fondo al Notiziario.
Un particolare saluto a Donald Gut, di Zurigo, che è
venuto a visitarci e, da affiliato, si propone di fare
conoscere la Quarantina anche in Svizzera.

http://biodiversita.info/modules/petizion3/index.php?id=1

Firmatela, per favore, all’indirizzo:
http://biodiversita.info/modules/xfguestbook/richiesta.php

4. AGRICULTURA A LAVAGNA
Lavagna, Biblioteca Comunale, sabato 3 giugno 2006,
ore 10:30, incontro pubblico “La campagna arriva in
città”, sull’esperienza della cooperativa “Agricoltura
dell’Equo”.
Dopo i saluti del presidente della cooperativa. Massimo
Monteverde, e gli interventi dell’assessore provinciale
all’agricoltura, Marina Dondero, e della presidente del
Gal-Appennino Genovese, Marisa Bacigalupo, ci sarà la
presentazione: del sito web della Cooperativa; del
video sulla cooperativa; del libro fotografico di Fabrizio
Bottari. Seguirà discussione e poi buffet con i prodotti
dei soci di Agricoltura dell’Equo.
5. LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA
A nome del Consorzio, Sergio ROSSI ha inviato una
lettera aperta al presidente della Regione Liguria,
Claudio BURLANDO.
Signor Presidente,
il 3 Febbraio, a Palazzo Tursi, abbiamo assistito alla
presentazione del libro di Carlo Petrini e ascoltato con
piacere le felici considerazioni sui contadini, sulla loro
cultura, sulle varietà locali che conservano, sul fatto
che il mondo rurale è una risorsa e, in generale,
sull’importanza di un’agricoltura di qualità; questi sono

gli obiettivi che hanno guidato il nostro Consorzio negli
anni.
Oggi i contadini del nostro entroterra vivono ancora
una condizione di notevole difficoltà che spesso non
consente una crescita ragionevole delle loro aziende o
addirittura le penalizza. Ma se le prospettive sono
quelle espresse nelle Sue considerazioni, allora vale la
pena di fissare l’attenzione sui problemi più pressanti
e, soprattutto, proporre delle soluzioni concrete e
realizzabili.
Certi della Sua attenzione, ci prendiamo l’impegno di
presentarLe nel prossimo futuro le proposte del
Consorzio per la nostra agricoltura e il nostro
entroterra.
per il Consorzio della Quarantina, Sergio Rossi

aumenta le rotazioni; anticipa o ritarda la semina per
evitare di fare infettare le piante dagli afidi nel periodo
più caldo;
DORIFORA

consigli agronomici: ispeziona spesso le piante,
soprattutto la pagina inferiore delle foglie, se vuoi
accorgerti tempestivamente dell’inizio della diffusione;
trattamenti: bacillum thuringiensis da impiegare contro
le larve giovani; se il bacillum non basta, Imidacloprid
(al
massimo
1
intervento
all’anno),
oppure
Teflubenzurom (efficace quando si schiudono le uova e
sulle larve giovani), Thiamethoxan (al massimo 2
interventi all’anno);
(FERRETTI)
consigli agronomici: evita le irrigazioni tardive, in
proddimità della raccolta, per limitare la risalita degli
elateridi;
trattamenti: puoi decidere di usare al momento della
semina – e solo se hai accertato la presenza degli
elateridi nell’annata precedente – questi prodotti
chimici: Benfunacarb, Teflutrin, Carbosulfan;
ELATERIDI

6. PATATE: MALATTIE E RIMEDI
Come possiamo affrontare le più comuni malattie che
affliggono le nostre colture? Riportiamo alcune
indicazioni, anche facendo tesoro di quelle suggerite
nell’ultimo numero del “Gazzettino della Patata”.
PERONOSPORA

consigli agronomici: impiega tuberi-seme sani; elimina
i tuberi e le piante infette rimaste sul terreno dopo la
raccolta;
trattamenti: verderame, fai il primo trattamento
quando la temperatura diventa calda e si associa a
un’elevata umidità; gli altri trattamenti seguono ogni
settimana / 10 giorni; in caso di grave attacco, se il
verderame non basta, puoi scegliere di fare
trattamenti chimici con i prodotti in commercio: ricorda
che con Famoxadone e con i fenillamidi (Benalaxil e
Metalaxil) si fanno al massimo due trattamenti
all’anno.
RIZOCTONIA

consigli agronomici: impiega di tuberi seme sani; fai
ampie rotazioni (senza solanacee) anche di 4/5 anni;
ricorda di fare pregermogliamento e semine poco
profonde per accelerare lo sviluppo della pianta
durante il primo accerscimento;
trattamenti: concia dei tuberi in presenza di croste
nere con prodotti come il Dicloran; ma la cosa migliore
è evitare di usare quei tuberi;
ALTERNARIOSI

consigli agronomici: usa tuberi-seme sani e fai ampie
rotazioni;
trattamenti: verderame sulle piante giovani;
MARCIUME SECCO
consigli agronomici: usa tuberi-seme sani, evita di
lesionare i tuberi durante la raccolta;
CANCRENA SECCA

consigli agronomici: usa tuberi-seme sani, evita di
lesionare i tuberi durante la raccolta e la
conservazione, distruggi subito i tuberi contaminati;
VIROSI
consigli agronomici: usa tuberi-seme sani, elimina
dopo la pregerminazione i tuberi con getti filamentosi;
distruggi le piante con segni di mosaico sulle foglie;

NEMATODI

consigli agronomici: fai ampie rotazioni, evitando le
solanacee (vanno bene i cereali, le leguminose, le
liliacee e le ombrellifere, perché non ospitano i
nematodi).

Negozi affiliati:
BUSALLA

Ortofrutta BUSALLA, v. Vittorio V., 77 – tel. 010.9643645

CHIAVARI

Panificio BARBIERI, p. Cavour, 10 - tel. 0185.308665

DAVAGNA

Coop. IL BIVIO, v. Maggiolo, 1/a - tel. 010.905257

GENOVA

Pietro FERRARI, mercato c. Sardegna (banco 67) - tel.
LA CASA LIGURE, v. Ravecca, 11/13 r. - tel. 010.2462601
Gianni MORANDO, mercatini del biologico l.go Lanfranco (martedì) e v. Cesarea (mercoledì) - tel. 348.3138418
NARDINI 1940, p. Savonarola, 11/ r. - tel. 010.565115
Confetteria ROSSI, v. Galata, 30/r. - tel. 010.564955
Ortofrutta ROVATTI, via XX Settembre, mercato Orientale (banco 206) - tel. 339.1756419

LAVAGNA,

AGRICOLTURA DELL’EQUO, v. Dante, 30 - tel. 0185.392769

NOVI LIGURE

L’ORTO DI MARISA, v. Garibaldi, 48 - tel. 347.5169249

SAVIGNONE

Alimentari ROSSI, v. N. Gallino, 4 - tel. 010.9677420

ZURIGO (CH) Weinkellerei DONALD GUT, Pfäffikon, Dorfstrasse, 57 - tel. 0041.44.9510808 (chiusura: lunedì e martedì)
Ristoranti affiliati:
BORGHETTO B. Ristorante e B&B IL FIORILE, loc. Castel Ratti, 6 – tel. 0143.697303
giorno di chiusura: lunedì; pranzo solo sabato e festivi

CABELLA L.

Ristorante Albergo CAPANNE DI CÒSOLA, loc. Capanne di Còsola - tel. 0143.999126
giorno di chiusura: martedì

Ristorante Albergo PONTE, loc. Còsola - tel. 0143.999121
CANTALUPO L. Ristorante Albergo STEVANO, loc. Pallavicino - tel. 0143.93136
GENOVA

Ristorante LA BIGONCIA, v. sup. del Boscasso, 10 - tel. 010.3730439

MELE

Trattoria Enoteca BACCICIN DU CARU, loc. Fado - tel. 010.631804

giorno di chiusura: martedì; pranzo su prenotazione

sempre aperto a pranzo; la cena solo su prenotazione

MONTOGGIO

Ristorante Albergo ROSIN, loc. Tre Fontane - tel. 010.938955

NE

Ristorante I BARBA, loc. Botasi - tel. 0185.338904

giorno di chiusura: mercoledì

giorno di chiusura: lunedì e martedì

Antica Trattoria dei MOSTO, loc. Conscenti - tel. 0185.337502
giorno di chiusura: mercoledì

Trattoria Enoteca LA BRINCA, loc. Campo di Ne - tel. 0185.337480
giorno di chiusura: lunedì; pranzo solo sabato e domenica

SAVIGNONE

Hotel Parco FIESCHI, p. della Chiesa, 4 - tel. 010.9360063

TORRIGLIA

Locanda AL PETTIROSSO, loc. Pèntema – tel. 010.944802

pranzo solo domenica

giorno di chiusura: mercoledì; cena solo dal venerdì alla domenica

